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Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice In materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di 
garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sul dati personali. 

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e 

quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delfe Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, 
che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trallali dal Ministero deli'Economla e delle Finanze, dall'Agenzia delle 
Entrate e dai soggetti intermediari Individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sosliluti d'imposta, agenzie postali, associazioni di 
categoria e professionisti) per le finalità di liquldazione, accertamento e riscossione delle Imposte e che, a tal fine, atcunl dati possono essere 
pubblicati al sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. o. 600 del 29 seltembre 1973, cosi come modìficato dalla legge o. 133 del 
6 agosto 2008, e 66-bis del DPR o. 633 del 26 ottobre 1972. 
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad aliti soggetti pubblici 
(quali, ad esempio, i Comunl. l'I.N.P.S.), In presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia 
comunque necessaria per lo Sl/olgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. 
Gli stessi dali possono, altresl, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. 

La maggior parte del daU richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelll reddituali e quelli necessari per la 

determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non Incorrere In sanzioni di carauere 
amministrativo e, In alcuni casi, di carattere penale. 
L1n<ficazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta eleUronica è invece facoltativa, e consente di rice1Jere 
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 
Aliti dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spella la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicali facollatlvamenle 
dal contribuente quak)ra intenda awalersi del benefici previsti. 

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'lrpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 

maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di raUr.ca delle Intese stipulate con le confessioni religiose. 
L'effelluazlone della scolla per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef é facoltativa e viene richiesta al sensi dell'art.2, comma 250 della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dali di natura "sensibile". 
L'inserimento, tra gll oneri deducibili o per I quali spelta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoHatìvo e 

comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili. 

La dichiarazione pt.iò essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i 
dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alrAgenzìa delle Entrate. 
I dati verranno trallaU con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche 
mediante 1Jerifiche dei dali presenli nelle dlchiarazlonl: 
• con altri dali in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche fomili, per obbligo di legge, da allri 

soggelll (ad esempio, dai soslilu1i d'imposla); 
• con dall in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti pre'lidenziali, assfcurativi, camere di commercio, P.R.A.). 

Il Minislero dell'Economia e delle Finanze. l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, 

assumono la qualmca di "lilolare del trallamenlo dei dali personali" quando tali dati entrano nella loro disponiblllla e sollo li loro diretto controllo. 
In particolare sono titolari: 
• il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabill; 
• gli Intermediari, I quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare del responsabili, de1Jono renderne noti i dali identificati'li agli lnteressaU. 

I "titolari del trattamento" possono awalersi di soggetti nominati "responsabili". 
In particolare, l'Agenzia delle Entrale si avvale della So.Ge.l. S.p.a .• quale responsabile esterno del lrattamenlo dei dati, In quanto partner 

tecnologico cui è affidala la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. 

Presso li lilolare o i responsabili del lrallamenlo l'interessato, In base all'art. 7 del D.Lgs. n. 19612003, può accedere al propri dall personali 

per verificame l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti prnvlsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro 
trattamento, se trattali In 1Jlolazlone di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
• Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97. 00187 Roma; 
• Agenzie delle Entrate. Via Cristoforo Colombo, 426 cJd • 00145 Roma. 

Il Ministero dell'Economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli 

interessaU per poler lrattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il tratlamenlo dei daU personali comuni In quanlo il foro conferimento è obbligatorio per 
legge, mentre sono tenull ad acquisire Il consenso degll lnleressaU per traltare I dali sensibili relativi alla scella del!' 0110 per mille e del cinque 
per mille dell'lrpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spelli la detrazione delrlmposta e per pote�! Inoltre comunicare al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. 
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichlarazfone nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell' otto per 

mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF. 

La presento Informativa viene data In generale per tutti I titolari del trattamento sopra indicati. 
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rR�C�1�1 __ R_lre_n_u_te_:...pe_i_la_v_o_rl_s _o_ci_a _lm_ e _ n_le _u_ t_lll ________ ��--��-----���-------�--l---- ---�-'OO 

C12 Addizionale regionale alrlRPEF ,00 

RC13 

I 

Detrazione personale Reddito al nello del contributo di Contributo di solidarlelà trauenulo 
comparto sicurezza 

f 
RC14 Da ti contributo per•Auazlon_a (Punto 13Q CUD_2JlJ3) j' (Punto 138 CUD 2013) 

di solidarietà I I (punto 118 del CUO 2013) ,Q_O'--"--'--------�--�-- ,00 ------�·O. O � 
(•) Barrare la casella se si tratta dello stesso ter<eno o della slessa unità immobiliare del rigo preceden le. 



originale 

QUADRO RP 

ONERI 
E SPESE 

Seziono I 

Spese per le 
quali è 
riconosciuta 
la detrazione 
d'imposta 
del 19% 

PIRSONE FISICHE 

2013 
� qtm�.i.a �) 

.. --., ntrate � 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

IPJLJTIG1LINlsJ1lsl1!9JEJ218191HI 

REDDITI 
QUADRO RP - Oneri e spese 

Mod. N . 

------. ,----
Spese sanilarie 

2 Spese sanllarl�r ramlllarl non a ca� 

Spesa sanllarla per dlsablll 

Spese veicoli per dlsablll 

Sp_ese per l'acquisto di cani gulija 

Speli 11ni tarie rateizzale I n  p(eeédenze 

lplereHI per mutui Ipotecari a.cqulslo abitazione pri ncipale 

lnleressi per mutui lpolacan 
per acqulslo ellri Immobili 

! RP9 Interessi per mutui contratti nel 1997 
per recupero edilizio ,00'-+-__ ____,,,, ________ --i 
lnleressl per mul\JI Ipotecati per la 
costruzione dell'abllazione p,lnclpale 

_ _  ,QO 

,00 
lnlaressl per prestiU o mutui agrart ,00 
Assicurazioni sulla vita e contro gli Infortuni O 
Spese di lstNZlona ,00 

14 Spese funebri 00 

,..,.__.._,�S�pe_ s_ e�p�e_r_a _dd_ e_lli_ a_ l _l'a_,_•l��-•-nz_a�p�e-�_ o_n_a_le __ �--.-+.;,---------�·00. 
Spesa sport ragazzi ,00 

J,j' =-===-':""'"""" ,oo! RP18 fJ;�r:•:;.,. ' ,oo RP19 rto�:·:;... ' ===--=-...-.-gp 
P20 TOTALE SPESE su CUI rl:�t��'f'�

0
t1 'J'��3 

s
��i:::�J��':n°.::!��

a
R1J�f82� �w:�r:;

a
, 3.a�:fi"p�

l
!m�rl di t'fc::li.3;� �JJ�= 3

DETERMINARE I r ,, 
7 5 3 � 1

•, I_ j' 
7 5 3 -----+---LA�D�ET_RAZ __ IO_N_E _____ �-�--------'-, ,00�[--- - -"==------=·o=o�r-�-����----ir-· 

Sezione Il 
Spese e oneri 
peri quali 
spetta 
la deduzione 
dal reddito 
complessivo 

::;sezione lii A 
VJSpese perfe quali 

ConlribuU 
previdenziali 
ed a .. 1,tenzJall 

CSSN-RC veicoli CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

882 001 Esclusi dal sostiluto 

Assegno al coniuge RP27 Deducibilità ordinaria 

Codice �scale dal coniuga 

RP22 j' ,00 
Lavoratori di prima 

RP28 ocwpazlone ------�·00 

Conlli�ti per addelU al 
P23 servizi domesllcl e famlllarl Fondi In squilibrio 

,OO RP29 ffnanziario 

RP24 Erogazioni llbarall a favore di Istituzioni religiose 00 RP30 Famlllari a cartco 

P25 Spese mediche e di assislenza per disabili RP31 
Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 

>------------------------+------ -- -�0=0 Esclusi dal sostituto Quota TFR 

il f 
� 

R 26 Allli onan e spese daduclblll Codice 1 ,90 00 
P32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gll lmpofll da ngo RP21 a RP31) 

S/fuazion/ psrtlcolari _NJ11tWS1.I.ll!L__ 

00 

Non esclusi dal SOSIIIUIO 

Periodo 
'2000/ 
2012 g>spett.1 la delfazione A...ffiO Codlc6 fiscale = Codfe• 

�:���·.=���% 

'2 O 11 ,, f 

Rk1etetmlna- N. d'or dine Anno ,ronu,1, 3 5 10 Importo raia lmmobll �,- Lf · 2 I • 313 F-�(lntervenlldlrecupe· r=��<- ----+i--'<------------------+t--f--+--Hl 
-rodelpat rimon'° 
�nloed1itlo) " H- d,--,-------,..1����-··�-

0

nr- -----. 

i 
w 
(") 

.J w() 
w 
<')-

o Sezione lii B 
è,Oatl�taslall 
;:=ldentincatiYfdegii 
M lnmobWl e altri 
� �!ifz���l��ldj�� 
wodel5°"' 

� 
� 
.J w() 
� Altridall 

P42 

k
P43 

�:: � 

,00 

_ ,00 

00 

________ ,00 

,l)Q 

rP46 

rP47 
�TALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compJlata con codice 1) 00 

p49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 coropllata con ��-on_com_-'-pl_la_ta-'-)-----+------ ---3_13 ,!)Q 
i 

TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3) 
r

P50 
N. d'ordioe Codice oomunt TI\J w Sez. urbJ çomune Fog[lo , jnvncfbile Condo,nlnJo cal11t 

RP51 
LJ' LI 

Codlu comunt TN [/!' 
,-

Sez. urb./ comune 
ca I HL Foglk> 

Partfeelta. 

Codice comune T/U in, su. uitiJ comune FogliO P•fticella 

I' ·· u· lf .. i •• , 1 r , r- "
CONOUTTORE(eslrernf,egls.lr1zk111econl.rt�tto-)._ __ -�..----'�

-------
�-:-O -:-OMAN��O-A�A,-,C-O-A-,-TASTAMENTO 

RP54 
N.d'ordfle 
l'!F-!bl• Selle Numero e sotto.numero 

ls 

Codice Uffick> 
1. Ag.En!Nllo Data Numero 

Suballemo 

w 
�S-ez�l-o-ne-lV--f--

--
�----=

-'-
--'

-
--"--'-

-
-�

-
-�

-
�-'c----'------'-c--"-c��---;.....

-
---'..L..�-

I 
Rateazione N.rale TIPo Anno Cui ·:�'h p1rtlcolerl 

i· 
Spna lotale Importo rate 

f:lspese per le 
@quali spetta la 
�detrazione 
fii d'imposta del 
�55% 
o(lnteventi 
&:finalizzali 
....Jal risparmio 
;:;enargalico) 
� Sezione V 
oDali per frui re di 
�detrazioni pet 
o canoni di locazione 
0sezlone VI 

�tiP"rt\ii-, dlall,6ttnti0nl 

--1 
,, 

P61 
P62 

rP63 
P64 

1, 

RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZl0NE 55% (Sommare gli Importi da rlgo RP61 a RP64) 

IRP71 
lnqulllnt di alloggi adlblU Tipologia N. di giorni Percentuale Lavoralori dipendenti che trasrenscono r---= abllazione prlnclpala 2 I RP72 la residenze per moUvl di lavoro 

RP81 Wia�·����(� fa
e
��ila) RP82 :::�d�';:;��

S
J�.mt

ili
, 

I RP83 Allro deltazioni 
compuler (ANNO 2009) ,00 

00 

,00 

,00 

00 

'• 

_N,dl glo.ml 
I 

Codice 

r t

� ,oo, 

,, 
I 



originale 

QUADRO RN 

IRPEF 

"' 

o 
w 
"' 

...J w o 
w 

� 
;;; ...J w o 
w 

w 

w 
o 
"' 
N z w 
� 
g z w 
:e 
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PERIODO D'IMPOSTA 2012 

PE SONE FISICHE 

2013 
� gOl\.:.Li\ frf � 
-.---.ntr�te � 

CODICE FISCALE 

jP[L[T[GjL[Nl5l11sl 1 [9
1

E[2[8[� 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF 

·�

N1 REDDITO 
Ci:OMPLESSIVO 

Rt<ldit_o di riferimento Credito per fornii comuni Pe,dfte OOfllltnteblW Reddito minimo da p1rtoelpa� 

I
' 

per egevolulonl l\1eali cui al q111drl RF, RG a RH con <ire dio�' fondi comuni 2lone In 1od11• non openiU...e 

I 1 9 3 . 5 o 6 ,00 
2 ,00 � • 00 19 3 . 5 o 6 ,00 

E-�����--'.������_,.;..:;,;.i,������-'-:..:.L-l--���--..,....,.._:;c-::J!O!''----- =-=--c�-'-r· -'-'C...,.,� 
Oneri dedùelblll 

REDDJTO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 • RN 1 coJ, 3 • RN3; Indicare zero se li risullalo è negallvo) 

N5 IMPOSTA LORDA 

NS Detrazione per coniuge a carico 

RN7 Detrazione per figli a carico 

NB Ulleriort detrazioni per figli a carico 

RN9 Detrazione per altri familiari a carico 

RN10 Detrazione per redditi di lavoto dipendente 
FN11 Detrazione perreddiU di pensione 

RN12 Detrazione per redditi aaslmllaU a quelli di lavoro dlpendenle e altri reddlU 

Detrazione canoni 
N14 di locazlone 

I (Sez. V del quadro RP) 

RN15 Detrazione per oneri Indicati nella Sez I del quadro RP (19% dell'Importo di rigo RP20) 

RN16 Datraz{ooe per spese Indicate nella Sez. lii-A ·del quedro RP (41% dell'Importo di rigo RP48) 

RN17 Detrazione per spese Indicata nella Sez. lii-A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49) 

RN18 Detrazione per spasa Indicate nella Sez, lii-A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RPSO) 

RN19 Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell'Importo di rigo RP65) 

RN20 Detrazione per gli oneri di cui ella Sez. VI del quadro RP 
•
RN21 Detrazione riconosciuta al personale del comporto slcureua, d]lesa e soccorso (rigo RC13) 

�N22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somme del righi da RN15 a RN21) 

�N23 Detrazlone spese saottarie perdetermJnate patologie (19% dall'Importo di colonna1 rigo RP1) 

,00 

j' 
j 

� 

883 .oo! 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

1� 

1 13 ,00 

,00 

__ 1=9 =2 • 6 2 3 ,00

, 75. 998 ,00 

,00 

256 ,00 

N24 Crediti d'Imposi& Riacquisto prtma casa , inc,emento occiJpazione 
I 

Reintegro tnl!elpazionl 
ondl pensk,nl Medfado.nl ___ _ 

che generano residui ,00 ,' ,001 °

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMP.OSTA (somma del rtgh! RN23 e RN24) 

kN26 IMPOSTA NETIA (RNS • RN22 • RN25; Indicare zero se li rioultato è negativo) 

Credilo d1mposta per allri Immobili· Sisma Abruzzo 

,00 ,00 

75. 7 42 

Credito d1mposta per abitazione princlpala - Sisma Abruuo ,00 --"-�------'!
Crediti residui per detrazioni lncaplanU (di cui ulleriore detrazione per figli ,00 ) 2 

Credili d'Imposta per redditi prodotti all'estero 
N30 

(di cui derlvanU da Imposte figureUve ,00 >'' ,00 

N31 Credili d'Imposta Altri crédit l d'lmposl 
,ool 

RITENUTE TOTALI 

Nll DIFFERENZA (RN26 • RN27 • RN28 • 8N29 col. 2 • RN30 col. 2 • RN31 col. 1 · RN31 col. 2 + RN32 col, 3 • RN32 col. 4) 
se tale Importo è negativo Indicare l'Importo preceduto dal segno meno 

N34 CredlU d'imposta per le Imprese e I tavoralorl autonomi 

ECCEDENZA D'.IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 
1
1 

di cui c,edlto IMU 7.3012012 
,00 

N38 

ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE Dt,LLA PRECEDENTE DICHI ARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 

ACCONTI 

Reslituzlone bonus Bonus Incapienti 

di col acconti sospesi 

,00� 
-..--- ----::::1 ,00� 

di cui açconti c•dull r,,oo I 
'•Bonus r�mlglia i 

dl cui ex oontrlbuenU 
mntmt 

,ooli__ 
,00 

Ulteriore detrazione per figli 

,00 

Detrazione canoni locazione 
N39 Importi rimborsati dal sosUtuto per detrazioni lncapienU 

,00 

,00 

69. 892 ,00 

5. 850 ,00 

� 
,00 

6. 021,oo

� lrpef da u11tenere o Trattenuto dal sostituto Ccfdito compensato con Rimborsato dal sostituto 
O J\140 da rlmbOfHro tfsulanta I Mod_f--2,4 per I versamenll lMIJ I I [ ri1uhnlede1Mod. 730/2013 1• ,00 ;, ,00 _ 

1 ,00i...,=�---'--'=_.-� 

�.;;terminazione IMPOSTA A DEBITO 
""'"c...,�=-

I 

,00

! 
::,dell'Imposta 
�-���- �::.:...:.::....�IM�P�O�S�T�A�A�C�R=ED�i�T0�·�������������������������'-----�������"-����-=1�7.:..,,:cl::,...;,0�0;..!-1 

Residuo RN23 

Residuo RN24, col. 3 

1 
J ,00 Residuo RN24, col. 1 

,00( Residuo RN24, col. 4 

Altri dati ___ ,.,R"-'N..,5..,0c.... _________ .:..R.:..e.:.dd:c.it.:..o.ca.:.bl;;.;tazlono princlpelo 

,, 
'· 

657 ,00� 

,OO
I--

____ R_e_s_ld_u_o_R_N _24--',_còl_. 2_----; 
,00 Residuo RN28 i 6 

r, 
ReddiU fondiari non Imponibili f 

,00 

,00 

120 ,00 



originale 
PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

PERSONE FISICHE 
PI LI TI G 

I 

LI N I s lliliJ 9 E I 2 I a J 9 I H I 

QUADRO RV 
AOOLZIOW.lf 

REOIOtiALEE 
COMUNALE ALL'iRPEF 

2013 
;; \]OllUd {ff) 
,.;�nt:rate � 

REDDITO IMPONIBILE 

REDDITI 
QUADRO RV - Addi zionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CR • Crediti d'imposta 

Sezione I f-'-"V-2�_A_D_D_IZ_IO_ N_A_L _E _R _E _G _IO_N_A _L _E _A _LL_'I_R _PE_F_DO_V_U_T_A_ Cui particolari addizlonale regionale i' 
Addizionale ADDIZIONALE REGIONALE All'IRPEF TRATIENUTA o VERSATA 
regionale V3 
all'IRPEF (di cui allfe lfallenule 00 ) (di cui sospesa 00 J 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE Codlca Regione 
DALLA PRECEDENTE D'ICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2012) 

di cui aedllo IMU 730 2012 

j' ,oo l 

Mod.N. 

192. 623 00 

3. 332 ,00 

3.347 00 

-
----�00 

V5 ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF RISULTANTE CALIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOO. F24 

Credito compe.11sato con 
Mod F24 per I versemenUJMU 

"==----=-='O_Q 

Sezione li-A 
Addizionale 
comunale 
all'IRPEF 

VS 

RV7 

kva 

V11 

rv12 

V13 

Addizionale regionale hpaf 
da trattenere o da rimborsare , 
risultante dal Mod. 730/2013 

Trat1a11uto dal aosUluto 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'iRPEF A DEBITO 
,00 ,OQ 

ADDIZl0NALE REGIONALE ALL'iRPEF A CREDITO I 

,00 

,00 

15 ,00 

J' o I 400 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE C0MUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni l' i 
���--�-�------------�--'---'--'---'---'---r.-"="-""=-�=-'--'---''-----''---� 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'iRPEF TRATIENUTA O VERSATA 

RC 774 ool 
al ife trattenute ! ' 

Agevolazlonl 

'• (di cui sospesa J 

,ool F24 .l ,00 

ooh t
3 

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COt,1UNALE All'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune 
, 

di cui ctedlto IMU 73012012 
1 I DALLA PRECEDE('ITE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod, UNICO 2012>._ ____ J F 718 __J ,00 LI 

ECCEDENZA 01 ADDIZIONALE COMUNALE All'IRPEF RISULTANTE DALIA PRECEDENTE DICHIARAZIO�E COMPENSATA NEL MOO, F24 

Addizionale com.unale lrpef rallenuto dal sostitulo 
da lfaltenere o da rimborsare , 
rtsullanie·dal Mod. 730/2013 ,00 

ADDIZIONALE COMU/'I ... LE All'IRPEF A DEBITO 

Ctedlto compensato con 
Mod F24 per I versamenll lMU 

___ 1' 

Rimborsalo del sosliluto 

770 ,00 

774 ,00 

67 ,00 
67 00 

,00 

j _____ +'-'��A_D�P_IZ_ I_O _NA_l_E _O_OM_U_N_A_LE_A_LL_'I_R_PE_F_A_C_RE_D_I_T0 ___________________________ , _____ �--4� 
g,Sezione 11-B Addizionale comunale Importo lr•ttanuto o vetHlo 
t:=��ale 
��r:u;;�

e 

Al l9uo\e 
per scaglioni 

2013 trattenuta dal Jda oompl11e In ea,o 
datore di lavoro dj dlell�1nlon1 ln1A91e11ve1 Acconto de versare 

;,perit2013 

Ì' 
�QUADROCR 

!CREDITI 
�D'IMPOSTA 
u1 Imposta nella neUe p�:::�:nt:i�;�azlonl 

dlculrelalìvo 
.11IJo,St11lo estero 41 colonne 1 

__ ,00 
110 

23200. j' oo! 
Reddilo complessivo 

Quota di lmpoata lorda 

Imposta lorda 

Imposta estera entro J1 Imita 
del1 quota d'lmpo1l1 lorda 

00 

OoallrelalM t : 
3 �Sezione 1-A ,oo

�

' ,QQ 

�alccedilo •�- --�LI� --- -- ,OQ 

�::::��; ,00 :
-

,00 

,00 

,OQ_ r. rc-- ----- - --00 

., ,OD 
_Jprodolti 
�atreslero 

CR3 
,Q_Q ,OQ__,_ _______ �.=;.....,._ _______ �00�, 

� I 
,00 l ,DO 00 1----t--f_R4_i�j:_.--,-�

1
�l'�-�!_l.=O�r '�: =-==��-�:�-������-"��:���t r, 

Caplen21 nalrlrnposta ntlta 

,OD ( 
,00 � 

msezione l·B Anno ,J:�!·.:-,!�.�!��:C, 
0Dtttrn'tl\Ulofttdtlcttdlo 12 

001 •��=�:.-;.!� CRS ,00 ,r 

_,00 

_________ ,QQ. 

Crodrto d• utilizzare 
nella pr.es_antt dl.clJllrazkme 

.Cl.O 

� 
t=--"�----------+----- ' 

�------r"�--------�---� ...... -------���-������o�o�,......��-----�oo�_i�·--------�---,
:::sezione Il 

CR7 Credito d'Imposta per Il riacquisto della p rima casa ...1Primact1se 
ffiecanont 
Onon percepiti 

f S_e_ z_10_n _e
_
lll t

CR8 Credito d'Imposta per canoni non percepiti 

�=::;��· 
o_.,..""" CR9 

Re1lduo pre�dente cf'tehl,razklnt Credtto anno 2012 

�---·00 ,00 

f
RostdlJO r1ced1nle dk:hiarutOna 

1--
I ,tSezione IV Co<lloe fisealt N.rele Tollle redito Reta ,nnuele RHlduo pre('.ede·n1a dlchluadone 

�e""• d"impoSla CR1 O Abitazione r, 
w per invnobili colpiti principale 1 ]' I .

.
I ,00 ,00 

S: dal ,isma In Abruuo lmproaa/ Codke tlscale N, ral1 Ra\eazlone 
O Altri prolenlOne 
o,: CR11 

lmmobltl 
1
' I ·, 1• 1 '.e �-------;-------''-=�ac--'--+.a-o-.;ccoc=��"""���������-���--'"--�•��-"---'-T-�������-•OOlJ 

e( Sezione V 
ReWllegrc. 

Ret&ennUale 

WCrt4tod""ll'l"C)0111 Anno anticlpaz.ione Tolat8/Parzlale 
�Ultiiltg<01rl6cif•u:ionl CR12 �1 � 11 

�·-""-�_""""__ I I
SOJM11 i:elntegreta 

,00

� Residuo pre�dente dlchlin�zione Credi1o anno 2012 di cui compensato nel Mod. F24 
l r. I'• l , I 

,OD} j •=oo ........ l -�---�00[ OOf 
� Sezione VI 

C' R1 J 8�;;::d�::t a 

Sezione VII 
Altrfe<editi 
d'Imposta fR14 

--------- ---- --------
Codice 

�, 
Residuo prec.dente dlchlarezkmo: 

- �o�o,...l_1,,_'_ 

Residuo ptec.den te dkhlanuione 

Credito 

11,.OOL! 

,od__J· 

Ctedilo enno2012 

di cui CORll•nulo nel Mod. F24 
,QOl l' ,00 

dlculeot1lltnulone1Mod. F24 
1 

� 

Cfldilo teslduo 

,00 ,oo] 



originale 

QUADRO RX 
COMPENSA
ZIONI 
RIMBORSI 

Seziona I 
Crediti ed 
eccedenze 
risultanti dalla 
presente 
dichiarazione 

PERIODO D'IMPOSTA 2012 

CODICE FISCALE 

�lTIG LjNJsl1lsJ1J9 Ej2Jsl 9JHI 
PERSONE FISICHE 

2013 
�(JCtl?.iU fk) 

.,Q.ntrçlte � 

IRPEF 

REDDITI 

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi 

QUADRO CS - Contributo di solidarietà 

Importo a credilo 
ri1uttante dalla 

prosente dichiarazione 
1' 171 2 

--- ,00 

Ecoodonza di 
versamento a aaldo 

,00 

Credito di cui 11 chieda 
Il rimborso 

Cn,dito da utlllzurs 
In compan11zlono e/o 

In detrazione 

Addizionate regionale IRPEF 1 �.OO,uL-- - ----�""L-L.--

oolf' 171,oo 

:oo;-1 +------1_5�,,o"-'o 

Bv3 Addizionale comunale IRPEF 4 
-�·-'-=�=ccc=:=:.:c=:.-=--------+--------"""-H---
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IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 

Dati intennediario 

Cognome e Nome o Denominazione N. Iscrizione all'albo C.A.F.

C.I.S.O.C.C. SOC.COOP.
1--
Codice Fiscale 

02465090377 
SI impegna a presentare in via telematica il modello UNICO PF 2013 

La dichiarazione è stata predisposta dal 

soggetto che la trasmette 
Ricezione avviso telematico 

No 
Dati Contribuente 

Cognome e Nome o Denominazione 

POLETTI GIULIANO 
Codice Fiscale 

PLTGLN51S19E289H 
Dati Dichiarante diverso dal contribuente 

Cognome e Nome Codice fiscale 

In qualità di 

---

Data dell' impegno D 
Professionista o altro soggetlo abilitato alla trasmissione telematica 
non iscritto ad Albo, di cui all'art.1, comma 2, della Legge 4/2013 

Firma leggibile dell' intermediario 

Data 31 / O 5 / 2 O 13 

D 

D 

Il sottoscritlo: 

conferisce Incarico per la presentazione in via telematica del modello In oggetlo 

si Impegna a fornire tempestivamente all'Intermediario la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde pennetlere di effettuare 
nei termini la prescritla comunicazione, esonerando fin d'ora l'Intermediario da qualsiasi responsabil�à In caso di mancata comunicazione delle 
variazioni di indirizzo 

Firma leggibile del contribuente 

Il sottoscritto: 

D dichiara di aver ricevuto copia della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta ricezione dei dati 

Data di ricezione Firma leggibile del contribuente 

Data 

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili 

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, 
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26 
del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". 

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati 
esclusivamente per I' evasione della Sua richiesta. 
Il conferimento dei dati è facoltativo; I' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà 
l'impossibilità per lo STUDIO di evadere l'ordine. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere 
ai propri dati chiedendone la correzione, I' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco 

Firma leggibile del contribuente 


